DETERMINAZIONE
n. 2 /DT del 09/01/2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE, PER
IL PERIODO DAL 08/01/2018 AL 09/03/2018 PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4
MARZO 2018 RELATIVE ALLA ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA E L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA.
D E T ER M I N A

A R E A

S E R V I Z I

A I

C I T T A D I N I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 12 del 29 dicembre 2016)
(Decreto del Sindaco n. 2 del 27 gennaio 2017)
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica n. 208 del 28 dicembre 2017 “Scioglimento del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati” e n. 209 del 28 dicembre 2017
“Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica”;
Visto il Decreto n. 2231 AREA II bis 5 gennaio 2018 del Prefetto della Provincia di Milano che
convoca per il giorno 4 marzo i comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio Regionale e
del Presidente della Regione Lombardia;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;
Vista la determinazione del Segretario Generale Comunale n. 1 del 08/01/2018 con la quale, al
fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle
operazioni referendarie, si disponeva:
A) la costituzione l’ufficio elettorale;
B) l’autorizzazione al personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo delle operazioni
referendarie, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
Atteso che nella sopracitata determinazione del Segretario Generale Comunale veniva stimata
la spesa complessiva per il lavoro straordinario, rimborsato per due terzi dallo Stato e un terzo
dalla Regione Lombardia, in € 9.147,91 demandando l’adozione del relativo impegno di spesa
con successiva determinazione del Responsabile Area ai Cittadini;
Dato atto che dopo opportuni accertamenti, il pagamento conseguente al presente impegno di
spesa è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanzia pubblica;
Visto il Dlgs n. 33/203 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera di C.C. n. 70 del 20/12/2017;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1

1. di impegnare, la spesa complessiva stimata, che sarà rimborsata per due terzi dallo Stato e
per un terzo dalla Regione Lombardia, di € 9.147,91 per il lavoro straordinario del personale
dipendente per le consultazioni elettorali in oggetto così suddivisa:
€ 6.921,49 al cap. 691 “Straordinario al personale per consultazioni elettorali e referendum”
del bilancio di previsione 2018 – 2020 con riserva di rimodulare l’impegno di spesa a
conclusione della procedura - esigibilità anno 2018:
Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Bilancio

Cap

Codice conto
finanziario

1

7

1

1

2018

691

U.1.01.01.01.003

2. € 1.647,32 al cap. 692 “Oneri riflessi su straordinario al personale per consultazioni
elettorali e referendum” del bilancio di previsione 2018 – 2020 con riserva di rimodulare
l’impegno di spesa a conclusione delle elezioni - esigibilità anno 2018:
Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Bilancio

Cap

Codice conto
finanziario

1

7

1

1

2018

692

U.1.01.02.01.001

€ 579,10 al cap. 684 “IRAP straordinario al personale per consultazioni elettorali e
referendum del bilancio di previsione 2018 – 2020 con riserva di rimodulare l’impegno di
spesa a conclusione della procedura - esigibilità anno 2018:
Missione

Programma

Titolo

1

7

1

Macro
aggregato
2

Bilancio

Cap

2018

684

Codice conto
finanziario
U.1.02.01.01.001

2. di richiedere alla Stato il rimborso dei due terzi della spesa sostenuta, ad elezioni ultimate,
accertando la relativa entrate per € 6.098,61 sul cap. 415 del bilancio di previsione 2018 –
2020 esigibilità anno 2018:
Titolo

Tipologia

Categoria

Bilancio

Cap

Piano finanziario

2

101

1

2018

415

E.2.01.01.01.001

3. di richiedere alla Regione Lombardia il rimborso di un terzo della spesa sostenuta, ad
elezioni ultimate, accertando la relativa entrata per € 3.049,30 sul cap. 416 del bilancio di
previsione 2018 – 2020 esigibilità anno 2018:
Titolo

Tipologia

Categoria

Bilancio

Cap

Piano finanziario

2

101

2

2018

416

E.2.01.01.02.001

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ornella Loda e che non si
trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e
s.m.i.;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120
giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
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==========================================================
Ai sensi dell’art. 29 comma 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la
presente determinazione, esecutiva, viene trasmessa in copia:
Al Sindaco (mail andrea.ratti@comune.orzinuovi.bs.it)
Al Segretario Generale (mail segretario@comune.orzinuovi.bs.it)
Al Servizio Economico Finanziario (mail daniela.turotti@comune.orzinuovi.bs.it)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORNELLA LODA / Lombardia Informatica S.p.A.
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